
CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA 
(Libero Consorzio Comunale di Trapani) 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

N° 51 del Reg. 

Data 30/07/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE A L L A TARI -
ANNO 2015 

L'amio DUEMILAQUINDICI, addi T R E N T A del mese di LUGLIO, alle ore 19,15 e seguenti nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla PRIMA convocazione STRAORDINARIA 

URGENTE di oggi partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello 

nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 
1) VANELLA VINCENZA P 9) ACCARDO MASSIMO P 
2) GANDOLFO MARIA P 10) ARDITO DARIO P 
3) LANZA SALVATORE P l l )AUTUORI PAOLO P 
4) MARCHESE AURELIA P 12) ANSELMO DONATELLA A 
5) CALAMUSA ANTONINO P 13) MANCUSO MARCO A 
6) AGUANNO LEONARDO P 14) MAIORANA IVANA P 
7) CACCIATORE GIUSEPPE P 15) ACCARDO CATIA P 
8) AZZARELLI JESSICA P 

Presenti N° 13 Assenti N° 2 

Assume la presidenza i l DOTT L A N Z A S A L V A T O R E . 

Assiste i l Segretario Generale . . .DOTT. PIETRO COSTANTINO PERITONE. 
Vengono nominati scrutatori A G U A N N O - .AUTUORI - V A N E L L A 

0) Prima 0 Seconda 
(2) Ordiiaiia o straordinaria 



VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell'imposta unica comunale (lUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.214, dalla tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 
sopra, i l previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 
06/12/20II, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.214; 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L . 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

VISTO in particolare i l comma 683 i l quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia.,. 

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enfi locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i l termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
\  gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO i l Decreto Ministero dell'Intemo del 13/05/2015, i l quale ha ulteriormente differito i l 
termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 30/07/2015 ; 

RICHIAMATI gU art. 52 e 54 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativi rispettivamente alla potestà 
regolamentare generale degli Enti LocaU in materia di entrate e all'approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici; 

RICHIAMATO i l regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 28 del 02/09/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 
dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

Visto i l D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante i l metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della 
tassa sui rifiuti; 

Richiamato in particolare l'art.S del D.P.R. 27/04/1998, n.l58, disciplinante i l piano finanziario e la 
prescritta relazione; 

Che ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 

Considerato che i l Piano Finanziario del servizio per l'anno 2015 con annessa relazione è stato 
trasmesso dal Responsabile ad interim del 1° Settore Territorio ed Ambiente entro i l mese di luglio 
2015, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, per un importo 
complessivo di €. 1.230.552,59 (IVA inclusa); tale costo complessivo copre anche i costì 
amministrativi per la gestione diretta della tariffa quantificati in €. 65.677,70 necessari a garantire i l 



servizio di front office, back office, utilizzo del software gestionale, gestione banca dati, 
predisposizione dei pagamenti, emissione e notifica degli avvisi di accertamento; 

Richiamato inoltre l'art.l, comma 652, della L. 27/12/2013, n.l47, come modificato dall'art. 2 del 
D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, i l quale stabilisce 
all'ultimo periodo che: "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi 
alla graduazione delle tariffe i l comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50%; 

Considerato che la TARI per l'anno 2015 continua a prevedere per le utenze domestiche e non 
domestiche, di commisurare la tariffa tenendo conto: 

- dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99 (metodo normalizzato utilizzato 
nel 2013 per la definizione della TARES); 

- della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 
dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle 
istituzioni scolastiche statali (art.l, comma 655, della L.147/2013); 

- della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura percentuale 
rispettivamente di 78% e 22%; 
- dell'articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, cosi come previste dal vigente regolamento comunale 
per la disciplina del tributo; 
- della determinazione dei coefficienti Kb, K c e K d avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 

652, della L. 147/2013; 

Dato atto che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 
disciplina del tributo, ai sensi dell'art. 1 comma 660, della L . 147/2013, è stata disposta ripartendo 
l'onere sull'intera platea dei contributi; 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per i l servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di 
cui airart.33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 
specificata nell'allegato " B " facente parte integrante del presente provvedimento; 

Su proposta della Giunta Municipale come da atto n. 112 del 28/07/2015; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
finanziario, a norma deirart.49 del D.Lgs 267/2000; 

Visto i l D.Lgs 18/2000, n. 267; 

Visto rO.R.EE.LL. 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trasfuse: 



Di approvare l'allegato Piano Finanziario per l'anno 2015 "Allegato A " redatto dal Settore Territorio 
ed Ambiente di questo Ente. 
Di determinare per l'anno 2015 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo l'allegato " B " , parte 
integrante del presente provvedimento. 
Di dare atto che le tariffe approvate con i l presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 
2015. 
Di dare atto che con le tariffe proposte è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario. 
Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica i l tributo provinciale per l'esercizio 
delle fiinzioni ambientali di cui all'art.lP del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, 
ai sensi dell'art. 1, conmia 666, della L. 147/2013. 
Di trasmettere, a norma dell'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro i l termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro i l termine di 30 gioni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
regolamento lUC approvato con deliberazione di C.C. n.28 del 02/09/2014. 
Di rendere i l presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la superiore proposta di deliberazione e ritenuta meritevole di approvazione; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi di legge; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/07/2015; 

DELIBERA 

Approvare e fare propria la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato che di seguito si 
intende ripetuto e trascritto; 

Dichiarare, a voti unanimi, i l presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge 
con successiva votazione unanime. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

pone in discussione i l punto n. 4 dell'odiemo o.d.g. ed invita l'assessore al bilancio a relazionare. 
Segue una relazione della d.ssa Caterina Verghetti. Segue poi un intervento dell'Ass Marchingiglio 
che spiega alcuni particolari del piano finanziario in argomento. Quindi intervengono i seguenti 
Consiglieri: 
AUTUORI - Rileva che le tariffe sono più alte mentre i l servizio è pessimo. Si augura che quanto 
auspicato dall'Assessore Marchingiglio si avverino. Si rammarica perchè l'incidenza della TARI 
nelle famiglie del paese è alta. 
MARCHINGIGLIO (Ass) - C'è una alta ingestibilità del ed. costo ribaltato che però in parte è 
stato contestato. Purtroppo gli alti costi provengono dal vecchio contratto la cui scadenza è prevista 
per l'ottobre 2016. Quindi si sofferma a parlare del momento turistico, anche in relazione al servizio 
di cui si sta trattando. 



AUTUORI - Preamiuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario alla proposta di deliberazione 
in trattazione. 

A questo punto i l Presidente del Consiglio chiusa la discussione pone ai voti la proposta in trattazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Vista la superiore proposta di deliberazione; 
- Uditi gli interventi succedutisi; 
- Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
- Con 10 voti favorevoli e 3 contrari (AUTUORI - A C C A R D O C A T I A - M A I O R A N A ) espressi 
palesemente 

D E L I B E R A 

1. Approvare la proposta di cui sopra che qui si intende riportata e trascritta. 

Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di immediata esecutività in modo da poter 
permettere agli uffici di attivarsi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Udita la proposta del Presidente; 
- Con 10 voti favorevoli e 3 contrari (AUTUORI - A C C A R D O C A T L \ M A I O R A N A ) espressi 
palesemente 

D E L I B E R A 

1. Rendere i l presente atto immediatamente esecutivo. 


